SOLUZIONI LOGITECH PER
AMBIENTI CON TECNOLOGIA INTEL
Le soluzioni per ambienti Logitech Tap, con
tecnologia Intel, ti offrono tutto ciò di cui hai
bisogno per organizzare e partecipare con un
semplice tocco a videoconferenze su Google
Meet, Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms
in qualsiasi sala riunioni, a prescindere dalle
dimensioni.
La piattaforma con tecnologia Intel viene fornita
preconfigurata, a scelta, per Microsoft Teams Rooms
o Zoom Rooms. La tecnologia Intel supporta anche le
soluzioni per ambienti disponibili sui PC certificati Microsoft
di Lenovo, HP e Dell. Con il calendario integrato e la
disponibilità immediata, questi bundle hanno tutto ciò che
ti serve. Progettato come un semplice controller touch,
Tap rende l’esperienza nelle sale riunioni particolarmente
pratica e affidabile, favorendo al meglio la partecipazione
degli utenti.

SOLUZIONI PER AMBIENTI PER GOOGLE MEET,
MICROSOFT TEAMS ROOMS E ZOOM ROOMS.
BUNDLE TAP BASE

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPMSTBASE

COSA È INCLUSO:

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPZOOMBASE

- Controller touch Logitech Tap
- Preconfigurato per
- Microsoft Teams Rooms OPPURE
- Zoom Rooms
- Logitech Strong USB da 10 m
- Mini PC - Intel NUC
- Supporto per PC
- 90 giorni di assistenza JumpStart con
bundle Microsoft

Controller touch con connessione
USB creato per gli spazi di lavoro.
Numerose opzioni di fissaggio e cavi
lunghi e resistenti per un'integrazione
ideale in qualsiasi ambiente interno.
La connettività plug-and-play consente
di integrare uno schermo aggiuntivo e
apre la porta a nuove applicazioni ed
esperienze utente.

SOLUZIONE TAP
PER SALE PICCOLE

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPGOOGLESMALL

COSA È INCLUSO:

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPMSTSMALL

- Controller touch Logitech Tap
- Preconfigurato per
- Google Meet OPPURE
- Microsoft Teams Rooms OPPURE
- Zoom Rooms
- Logitech Strong USB da 10 m
- Mini PC Intel NUC per Microsoft e Zoom
- Chromebox per Google
- Supporto per PC
- MeetUp ConferenceCam + t elecomando
- Supporto per parete e accessori MeetUp
- Un cavo HDMI da 3 m
- Un cavo CAT6 da 4,9 m
- Un cavo Micro USB da 2,7 m per passthrough AV
- Cavo U
 SB da 4,9 m
- 90 giorni di assistenza JumpStart con
bundle Microsoft

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPZOOMSMALL

La videocamera per videoconferenze MeetUp
migliora ulteriormente l'esperienza delle
soluzioni per ambienti di videoconferenza
con Logitech Tap, grazie all’ampio campo
visivo di 120°, all’obiettivo con panoramica e
inclinazione, alla risoluzione Ultra HD 4K e a
tre posizioni predefinite della videocamera.
Audio integrato ottimizzato per le sale
di piccole dimensioni. Tre microfoni
beamforming e un altoparlante con
configurazione personalizzata garantiscono
che tutti possano essere visti e sentiti.

SOLUZIONE TAP
PER SALE MEDIE

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPGOOGLEMEDIUM

COSA È INCLUSO:

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPMSTMEDIUM

- Controller touch Logitech Tap
- Preconfigurato per
- Google Meet OPPURE
- Microsoft Teams Rooms OPPURE
- Zoom Rooms
- Logitech Strong USB da 10 m
- Mini PC Intel NUC per Microsoft e Zoom
- Chromebox per Google
- Supporto per PC
- V
 ideocamera Rally
- Schermo Rally + hub da tavolo
+ altoparlante Rally + mic pod
- T elecomando + cavi di collegamento
- Un cavo HDMI da 3 m
- Un cavo CAT6 da 4,9 m
- Un cavo Micro USB da 2,7 m per passthrough AV
- 90 giorni di assistenza JumpStart con
bundle Microsoft

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPZOOMMEDIUM
Il sistema per videoconferenze Rally migliora
ulteriormente l'esperienza di videoconferenza
per le sale di medie dimensioni grazie alla
chiarezza del segnale vocale, ai meccanismi di
panoramica/inclinazione/zoom ultrasilenziosi,
allo zoom 15X HD, al campo visivo di 90° e al
sensore 4K, integrati con le tecnologie Logitech
RightSense™ che inquadrano automaticamente
le persone e ottimizzano il colore e la luminosità
dei volti.

SOLUZIONE
TAP PER SALE
GRANDI

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPGOOGLELARGE

COSA È INCLUSO:

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPMSTLARGE

- Controller touch Logitech Tap
- Preconfigurato per
- Google Meet OPPURE
- Microsoft Teams Rooms OPPURE
- Zoom Rooms
- Logitech Strong USB da 10 m
- Mini PC Intel NUC per Microsoft e Zoom
- Chromebox per Google
- Supporto per PC
- V
 ideocamera Rally
- Schermo Rally + hub da tavolo
+ 2 altoparlanti Rally + 2 mic pod Rally
- T elecomando + cavi di collegamento
- Un cavo HDMI da 3 m
- Un cavo CAT6 da 4,9 m
- Un cavo Micro USB da 2,7 m per passthrough AV
- 90 giorni di assistenza JumpStart con
bundle Microsoft

CODICE PRODOTTO LOGI: TAPZOOMLARGE

Rally Plus offre tutti i vantaggi di Rally per le
sale conferenze più grandi. Con due mic pod
beamforming e due altoparlanti dotati di
magneti in terre rare, fino a 16 partecipanti
possono essere visti e sentiti con estrema
chiarezza. I mic pod aggiuntivi (venduti
separatamente, numero massimo 7) possono
rendere adatto il sistema di conferenze Rally a
gruppi di fino a 46 persone. Questa soluzione
modulare è ideale per le sale conferenze di
grandi dimensioni.

Assistenza JumpStart
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.logitech.com/intel

I bundle Microsoft Tap includono Logitech JumpStart, che
assiste i clienti nell'implementazione di un sistema Microsoft
Teams Rooms o Skype. Per 90 giorni dalla data di acquisto, hai
accesso alle risorse di configurazione e supporto per assistenza
con l'impostazione del sistema, del software e della sicurezza.
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